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Argentina, Cile

ROUTES DU BONHEUR Argentina e Cile, lungo la Cordigliera
delle Ande
La storia di Alexandra Marnier Lapostolle de Bournet si svolge a cavallo tra due continenti:
l’Europa e l’America del Sud. Alexandra appartiene alla sesta generazione di coloro che si
dedicano al celebre liquore Grand Marnier, creato nel 1880 dal bisnonno. Agli inizi degli anni
’90, insieme al marito Cyril de Bournet, parte per un grande viaggio nel Nuovo Mondo con
l’idea di trovare un nuovo terreno e produrre ottimi vini. Ma di tutti i territori visitati, uno in
particolare la aﬀascina: Apalta, nella valle di Colchagua, in Cile… Venticinque anni dopo aver
scoperto questo continente, Alexandra Marnier Lapostolle de Bournet ci presenta una
Route du Bonheur che oﬀre la possibilità di scoprire i due versanti della Cordigliera delle
Ande. Un universo montuoso e deserto così diverso tra Argentina e Cile. Come sottolinea
Alexandra, dal versante argentino, le Ande scendono in maniera molto dolce, con colori
rosati e toni chiari. Ci si rilassa davanti a magniﬁci tramonti sulle pendici delle montagne. Dal
versante cileno, invece, i rilievi sono più bruschi. I toni sono più scuri, ma i corsi d’acqua
solcano i paesaggi e scorrono...

12 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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TORRES DEL PAINE — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Awasi Patagonia
Hotel e ristorante in montagna. Ritrovarsi solo, o quasi, di fronte agli spazi inﬁniti della Patagonia: Awasi
Patagonia propone infatti un’esperienza unica nel suo genere. L'insieme di villette indipendenti sito in una riserva
privata oﬀre una totale intimità per ammirare la vista senza pari sulla foresta, il lago Sarmiento o le Torres del
Paine. Ogni ospite ha assegnati una guida e una vettura, in modo da fargli scoprire al suo ritmo questi paesaggi
grandiosi, osservare i condor, i guanachi e, chissà, fors’anche un puma. Quando il giorno volge alla ﬁne si
apprezza l’ambiente caldo del lodge principale e del ristorante, nonché il comfort delle ville, ispirate ai rifugi
patagonici.

Membro Relais & Châteaux dal 2014
Estancia Tercerra Barranca s/n.
Torres del Paine
(Region de Magallanes)
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SANTA CRUZ — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Clos Apalta Residence
Hotel e ristorante nei vigneti. Alexandra Marnier Lapostolle, pronipote del creatore del Grand-Marnier, ha
messo tutto il suo impegno nella Viña Lapostolle. Appollaiati sulle colline che sovrastano i vigneti cileni d’Apalta
della valle di Colchagua, l'albergo e la sua cantina gravitazionale rispettano la bellezza della cornice con la loro
notevole architettura. Una brigata di chef prepara un menù abbinato a ogni vino a base di verdure biologiche
dell'orto e dei migliori prodotti di stagione. Gite in bicicletta nei vigneti ed escursioni per i sentieri dei boschi
endemici completano alla perfezione le attività legate al vino, a cominciare da una visita privata e una
degustazione nell’azienda.

Membro Relais & Châteaux dal 2011
Km 4 Camino Apalta
Valle de Apalta
Santa Cruz
(Colchagua Valley)
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SAN PEDRO DE ATACAMA — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Awasi Atacama
Hotel e ristorante in un borgo. Awasi, nel Cile settentrionale, è un luogo di una bellezza maestosa che si
trova nella stupefacente oasi di San Pedro di Atacama. Oﬀre ai propri ospiti di esplorare il deserto più arido del
mondo in 4x4 con una guida privata. Flora e fauna ricchissime, paesaggi della cordigliera, saline, laghi e vulcani
sotto un cielo turchese: lo spettacolo è indimenticabile. Nel cuore di San Pedro de Atacama, piccola città
pittoresca dove sono visibili le tracce delle successive civiltà vissute su questo territorio, l'Awasi è stato costruito
in consonanza con la cultura e l'ambiente locale, e offre delle esperienze uniche su misura.

Membro Relais & Châteaux dal 2012
Tocopilla 551
San Pedro de Atacama
(Antofagasta)
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SALTA — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

House of Jasmines
Hotel e ristorante in un parco. Ai piedi della Cordigliera delle Ande, nell’ammaliante città di Salta («bellezza» in
quechua), l’elegante estancia House of Jasmines coltiva l’arte dell’accoglienza raﬃnata. Nell'ampia proprietà di
100 ettari, gli ospiti possono sentire il dolce respiro della natura sotto gli alberi centenari e aspirare il profumo dei
gelsomini in ﬁore in un paesaggio impregnato dalla magia degli antichi Quechua. Nel nuovo ristorante «La Table
de House of Jasmines» si ammira il grande camino, l'antico forno in terra dove si vedono arrostire le carni per
l'asado, e l’incomparabile panorama sulle Ande… La cucina, semplice e saporita, elabora i prodotti freschi del
giardino.

Membro Relais & Châteaux dal 2009
Ruta Nacional N 51 km 6, La Merced
Chica, Salta
km 6 - La Merced Chica
4407, Salta

Nei pressi della dimora
Patrimonio e museo di Salta
Raduno di gauchos, Salta
Le valli Calchaquí

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

